
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
6° SETTORE 

  POLITICHE   SOCIALI 
 

 

 
 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA SPECIALISTICA” CIG: 8128770934 
 
 
 

VERBALE DI GARA N° 1 
VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA DI QUALIFICA 

 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addi tre del mese di febbraio, alle ore 9:30 nel Comune di Capoterra, presso gli 
uffici di Servizio sociale 1° piano in Via Cagliari n°92 
 

PREMESSO 
 

-che con determinazione del Responsabile del settore n°975 del 11.12.2019 veniva indetta la procedura 
aperta per la gestione del “servizio di assistenza scolastica specialistica – CIG. 8128770934” , ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
importo a base d’asta complessiva pari a €.1.297.630,14 esclusa Iva per la durata di anni tre; 
-che nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara ,ed è stato 
pubblicato su: 
- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- affisso all’Albo Pretorio del Comune di Capoterra; 
- nel sito ufficiale del Comune di Capoterra all’indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it; 
- sul sito della Regione Sardegna alla “sezione “Bandi Enti locali; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali; 
-portale Sardegna CAT. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

 La dott.ssa Antonella Marongiu, RUP della procedura suddetta, unitamente al Segretario 
verbalizzante, istruttore amministrativo del Comune di Capoterra, Claudia Costantino, e in presenza della 
dott.ssa Antonella Garau e la dott.ssa Angela Greco in qualità di testimoni, in seduta pubblica, dichiara 
aperta la prima seduta di gara.  
 Il RUP verifica l’identità della persona presente alla seduta pubblica per l’apertura della Busta di 
qualifica e che risulta essere:  
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-signor COCCO GIUSEPPE nato a Cagliari il 14.06.1976  munito di delega  a rappresentare la società 
CONSORZIO PARSIFAL Via Mazzini 51 – Frosinone., operatore economico partecipante alla gara. 
 
 Il RUP procede all’apertura del portale Sardegna CAT  e verifica e constata che : 
-che entro il termine stabilito del 30 gennaio 2020 ore 13.00, sono pervenute sul portale Sardegna CAT 
n°11 (undici)  offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 
1) SOLIDARIETA’ Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino 

n°77 Cagliari, pervenuta il giorno29.01.2020 alle ore 11:52; 
  
2) Cooperativa sociale CTR –Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S.Elena, pervenuta il 

giorno 29.01.2020 alle ore 17:02; 
 

3) Koinos Società Cooperativa sociale arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri, pervenuta il giorno 
29.01.2020 alle ore 18:06; 
 

4) Parsifal Consorzio di cooperative sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini 
n°51 Frosinone, pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 19:09; 

  
5) La Clessidra soc.coop.sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro, pervenuta il giorno 

 29.01.2020 alle ore 20:05; 
  
6) Nido d’argento cooperativa sociale, sede legale Via Ca. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo), 
 pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 23:09; 
 
7) Nuova assistenza società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara, pervenuta il   
 giorno 30.01.202 alle ore 9:29; 
 
8) Aldia cooperativa sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:02; 
 
9) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop.sociale consortile onlus, sede legale Via G.M.  
 Angioy n°18 Cagliari, pervenuta il giorno 30.01.2020 alle ore 10:38; 
 
10) Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:45; 
 
11) C.O.S.I. società cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari, pervenuta il giorno 
30.01.2020 alle ore 12:01. 
  
 Alle ore 9:43 il RUP procede all’apertura del plico presentato dalla ditta  SOLIDARIETA’ Consorzio 
cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino n°77 Cagliari, indicata al n°1 
dell’elenco suddetto e si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta 
Tecnica e Busta Economica. 
 

 Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di 
qualifica) e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come CONSORZIO 
(Cooperativa Servizi sociali ditta consorziata), dà lettura all’elenco di tutta la documentazione contenuta  
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nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di 

gara : 
 

1) DGUE del Consorzio Solidarietà, in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio; 
2) Cauzione provvisoria del 2% con allegata dichiarazione di procura, in firma digitale del Legale   

 rappresentante della ditta partecipante e della compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  

 rappresentante del Consorzio ; 
4) Certificato di qualità ISO  del Consorzio, in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio;  
5) Statuto del Consorzio, in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio ; 
6) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del          

Consorzio e della Cooperativa   consorziata; 
7) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della ditta partecipante e del Legale 

 rappresentante del Consorzio e della Cooperativa  consorziata ; 
8) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante del Consorzio e della Cooperativa  

 consorziata. 
 
Alle ore 10.25 il signor Cocco Giuseppe abbandona la seduta pubblica. 
 
 Si continua prendendo  atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti 
anche i seguenti documenti: 
1) Carta d’identità sig. Rosario Angrisani Legale rappresentate della cooperativa Servizi sociali in firma 

digitale del Legale  rappresentante del Consorzio  
2) Carta d’identità sig.ra Laura Manca Legale rappresentante del Consorzio in firma digitale del Legale  

rappresentante del Consorzio  
3) Certificazione ISO della cooperativa Servizi sociali in firma digitale del Legale  rappresentante del 

Consorzio  
4) DGUE cooperativa Servizi sociali in firma digitale del Legale  rappresentante del Consorzio  
5) Dichiarazione Iso cooperativa Servizi sociali in firma digitale del Legale  rappresentante del Consorzio  
6) Libro soci del Consorzio in firma digitale del Legale  rappresentante del Consorzio  

  
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare.  
 
 
Alle ore 10:52 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta  Cooperativa sociale CTR –
Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S. Elena, indicata al n°2 dell’elenco suddetto e si 
accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
 Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di 
qualifica) e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA, dà 
lettura all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi 
come richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa CTR con allegata Tabella dei requisiti di capacità tecnica e professionale, in 

firma digitale del Legale rappresentante; 
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2) Cauzione provvisoria del 2% con allegata dichiarazione di procura  della compagnia assicuratrice e 
copia carta d’identità del delegato, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa e della 
compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa ; 
4) Certificato di qualità ISO 9001 in firma digitale del Legale rappresentante della ditta partecipante; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del 
 Legale rappresentante della cooperativa; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa . 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione esenzione bollo in firma digitale del Legale  rappresentante della ditta partecipante. 

 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare. 
 
 
Alle ore 11.26 di procede all’apertura del plico presentato dalla ditta  Koinos Società Cooperativa sociale 
arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri , indicata al n°3 dell’elenco suddetto e si accerta che lo stesso 
plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come ATI DA COSTITUIRE (insieme alla 
cooperativa SINERGIE sede legale via Tonino n° 2 Guspini), dà lettura all’elenco di tutta la 
documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come richiesto e stabilito 
dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della Cooperativa Koinos, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa 
 Koinos; 
2) Cauzione provvisoria del 2% con allegata procura speciale Unipol Sai e carta d’identità del delegato 
 alla firma, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa Koinos, della cooperativa 
 Sinergie e della compagnia assicuratrice; 
3) Certificato di qualità ISO della cooperativa Koinos in firma digitale del Legale rappresentante della 
 cooperativa ; 
4) Dichiarazione di impegno a costituire ATI (Koinos quota 60% e Sinergie 40%) in firma digitale del 
 Legale rappresentante della cooperativa Koinos e della cooperativa  Sinergie; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del Legale 
 rappresentante della cooperativa Koinos e della cooperativa Sinergie; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa Koinos e della cooperativa 
 Sinergie;  
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa Koinos e della 
 cooperativa Sinergie. 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
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1) Autocertificazione Iso della Cooperativa Sinergie in firma digitale del Legale rappresentante;  
2) carta d’identità signora Schirru Roberta Legale rappresentante della cooperativa Sinergie in firma 
 digitale del Legale rappresentante; 
3) carta d’identità signora Murgia Denaide Legale rappresentante della cooperativa Koinos in firma 
 digitale del Legale rappresentante 
4) DGUE della Cooperativa Sinergie in firma digitale del Legale rappresentante 
 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata  è tutta regolare.  
  
Alle ore 12:23  si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta  PARSIFAL Consorzio di cooperative 
sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini n°51 Frosinone , indicata al n°4 
dell’elenco suddetto e si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta 
Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come CONSORZIO (NOA società coop. 
sociale come ditta consorziata), dà lettura all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di 
qualifica e che risulta essere, cosi come richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE del Consorzio Parsifal, in firma digitale del Legale rappresentante del consorzio; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio, della 
 cooperativa consorziata e della compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante del Consorzio ; 
4) Certificato di qualità ISO del Consorzio in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del Legale 
 rappresentante del Consorzio; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio e della cooperativa consorziata; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante del Consorzio e della cooperativa 
 consorziata. 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) certificazione di conformità ISO della cooperativa NOA in firma digitale del Legale rappresentante 
2) DGUE della cooperativa NOA in firma digitale del Legale rappresentante 
3) dichiarazione di potere di firma del delegato compagnia assicuratrice, in firma digitale del Legale 
 rappresentante  
4) elenco della compagine consortile, in firma digitale del legale rappresentante 
5) istanza di partecipazione alla gara della cooperativa NOA in firma digitale del legale 
 rappresentante 
6) istanza di partecipazione alla gara del CONSORZIO PARSIFAL in firma digitale del legale 
 rappresentante 
7) dichiarazione di cui art. 80 D.Lgs 50/2016 della cooperativa NOA in firma digitale del legale 
 rappresentante 
8) dichiarazione di cui art. 80 D.Lgs 50/2016 del Consorzio in firma digitale del legale 
 rappresentante 
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9) Statuto del Consorzio Parsifal in firma digitale del legale rappresentante. 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare.  
 
 Alle ore 13:18 si  procede all’apertura del plico presentato dalla ditta  partecipante La Clessidra soc.coop. 
sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro, indicata al n°5 dell’elenco suddetto e si accerta 
che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA, dà lettura 
all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come 
richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa La clessidra, in firma digitale del Legale rappresentante; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa e della 
 compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa; 
4) Certificato di qualità ISO 9001 della cooperativa in firma digitale del Legale rappresentante della 
 cooperativa; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del 
 Legale rappresentante della cooperativa ; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa ; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa . 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Capitolato d’appalto in firma digitale del legale rappresentante 
2) Dichiarazione di conformità della garanzia provvisoria (si prende atto che è stata allegata la carta 

d’identità della signora Usai Anna non collegata alla ditta partecipante) in firma digitale del legale 
rappresentante 

3) dichiarazione capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale della cooperativa in firma 
 digitale del legale rappresentante 
4) dichiarazione requisiti art.80 D.Lgs 50/2016 soggetti cessati della cooperativa in firma digitale del 
 legale rappresentante 
5) dichiarazione requisiti art.80 D.Lgs 50/2016 soggetti in carica della cooperativa in firma digitale del 
 legale rappresentante 
6) Disciplinare di gara in firma digitale del legale rappresentante 
7) carta d’identità signor Pibiri Dimitri Legale rappresentante della cooperativa,  in firma digitale del 
 legale rappresentante 
 
  
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare.  
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Alle ore 13:52 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante Nido d’argento 
cooperativa sociale, sede legale Via Cav. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo),   indicata al n°6 
dell’elenco suddetto e si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta 
Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA, dà lettura 
all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come 
richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa e della 
 compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa ; 
4) Certificato di qualità ISO 9001 in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del Legale 
 rappresentante della cooperativa; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa. 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione esonero da imposta di bollo in firma digitale del Legale rappresentante della 
 cooperativa in firma digitale del Legale rappresentante 
2) dichiarazione capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale della cooperativa in firma 
 digitale del Legale rappresentante  
3) dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016 soggetti in carica della cooperativa in firma digitale del Legale 
 rappresentante  
4) dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016 soggetti cessati  della cooperativa in firma digitale del Legale 
 rappresentante  
5) decreto Regione Sicilia iscrizione albo regionale per utenti minori in firma digitale del Legale 
 rappresentante  
6) decreto Regione Sicilia iscrizione albo regionale per utenti inabili in firma digitale del Legale 
 rappresentante  
 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che : 
- il  DGUE presentato in allegato non è stato compilato. 
 
  
Si sospende per la pausa pranzo alle ore 14.20 e si riprende la seduta alle  ore 14.45. 
 
Dopo un attenta  verifica della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 56/2016  relativo al DGUE 
(art. 85)  e al soccorso istruttorio (art. 83 c.9)  emerge che sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio 
per richiedere alla cooperativa di trasmettere il DGUE debitamente compilato entro il termine di dieci 
giorni dalla data di invio della comunicazione via PEC. 
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 Alle ore 15:10 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante Nuova assistenza 
società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara , indicata al n°7 dell’elenco 
suddetto e si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta 
Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA, dà lettura 
all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come 
richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa Nuova assistenza, in firma digitale del  Legale rappresentante della 
 cooperativa; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa e  della 
 compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa ; 
4) Certificato di qualità ISO 9001 in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale  del Legale 
 rappresentante della cooperativa; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa. 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione allegata al DGUE (requisito di idoneità e capacità tecnico-professionale, iscrizione 
 CCIIAA in firma digitale del Legale  rappresentante 
2) altre certificazioni ISO in firma digitale del Legale  rappresentante 
3) dichiarazione antimafia CDA Collegio in firma digitale del Legale  rappresentante 
4) Dichiarazione codice di comportamento in firma digitale del Legale  rappresentante 
5) Negato accesso agli atti in firma digitale del Legale  rappresentante 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare . 
 
 
Alle ore 15:32 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante Aldia cooperativa 
sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia, indicata al n°8 dell’elenco suddetto e si 
accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA, dà lettura 
all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come 
richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa ALDIA, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa  e  della 
 compagnia assicuratrice; 
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3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante cooperativa ; 
4) Certificato di qualità ISO 9001 in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale della 
 cooperativa; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa . 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 aggiornata in firma digitale del Legale  rappresentante 
2) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 soggetti cessati 2019 della cooperativa in firma digitale del 
 Legale  rappresentante 
3) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 soggetti cessati  della cooperativa in firma digitale del Legale  
 rappresentante 
4) Dichiarazione legge 68/1999 in firma digitale del Legale  rappresentante 
5) Dichiarazione esonero imposta di bollo in firma digitale del Legale  rappresentante 
6) Dichiarazione affitto ramo d’azienda da altra cooperativa sociale in firma digitale del Legale  
rappresentante 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare . 
 
 
Alle ore 16:14 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante Consorzio Territoriale 
Network Etico Italia Società coop.sociale consortile onlus, sede legale Via G.M.  Angioy n°18 Cagliari, 
indicata al n°9 dell’elenco suddetto e si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di 
Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come CONSORZIO (Isola verde soc. 
coop. sociale onlus Ditta consorziata), dà lettura all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella 
Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE del Consorzio Territoriale Network Etico Italia , in firma digitale del Legale rappresentante; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante del Consorzio, della ditta 
 consorziata e della compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante del consorzio ; 
4) Certificato ISO del consorzio in firma digitale del Legale rappresentante del consorzio; 
5) statuto del consorzio in firma digitale del Legale rappresentante del consorzio 
6) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del 
 rappresentante legale del consorzio 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante del consorzio e della cooperativa consorziata 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante del consorzio e della cooperativa 
 consorziata. 
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 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti anche 
i seguenti documenti: 
1) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 della cooperativa Isola verde in firma digitale del Legale  
 rappresentante 
2) DGUE della cooperativa Isola verde in firma digitale del Legale  rappresentante 
3) Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 del Consorzio  in firma digitale del Legale  rappresentante 
4) Libro soci del Consorzio in firma digitale del Legale  rappresentante 
5) Certificazione ISO della cooperativa Isola verde in firma digitale del Legale  rappresentante 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata  è tutta regolare. 
 
 
Alle ore 16:45 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante Passaparola società 
cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari, indicata al n°10  dell’elenco suddetto e si 
accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come DITTA SINGOLA , dà lettura 
all’elenco di tutta la documentazione contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come 
richiesto e stabilito dall’art.22 del Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa Passaparola, in firma digitale del Legale rappresentante; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa e della 
 compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa; 
4) Certificato ISO della cooperativa in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa ; 
5) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del 
 rappresentante legale della cooperativa; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa. 
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, non è contenuto alcun 
documento. 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare. 
 
 
Alle ore 17:07 si procede all’apertura del plico presentato dalla ditta partecipante C.O.S.I. società 
cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari, indicata al n°11  dell’elenco suddetto e 
si accerta che lo stesso plico contiene le tre buste : Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la Documentazione amministrativa (Busta di qualifica) 
e dopo aver verificato e constatato che la concorrente partecipa come ATI DA COSTITUIRE (insieme alla 
cooperativa AS.GE.SA Via Lombardia n°17 Sarroch), dà lettura all’elenco di tutta la documentazione  
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contenuta nella Busta di qualifica e che risulta essere, cosi come richiesto e stabilito dall’art.22 del 
Disciplinare di gara : 
 
1) DGUE della cooperativa C.O.S.I., in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa 
 C.O.S.I.; 
2) Cauzione provvisoria del 2%, in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa C.O.S.I., 
 della cooperativa AS.GE.SA. e della compagnia assicuratrice; 
3) Certificazione per la riduzione della cauzione provvisoria, in firma digitale del Legale  
 rappresentante della cooperativa C.O.S.I.; 
4) Certificato ISO della cooperativa C.O.S.I. in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa 
 C.O.S.I.; 
5) Impegno per la costituzione di ATI tra la cooperativa C.O.S.I. (capogruppo al  51%) la cooperativa 
 AS.GE.SA (mandante al 49%) in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa C.O.S.I. 
 e della cooperativa AS.GE.SA.; 
6) Ricevuta di versamento ANAC di contribuzione di partecipazione alla gara in firma digitale del 
 rappresentante legale della cooperativa C.O.S.I. e della cooperativa AS.GE.SA. ; 
6) Passoe in firma digitale del Legale rappresentante della cooperativa C.O.S.I. e della cooperativa 
 AS.GE.SA. ; 
7) Patto d’integrità in firma digitale del Legale  rappresentante della cooperativa C.O.S.I. e della 
 cooperativa AS.GE.SA.   
 
 Inoltre, viene dato atto che nella busta di Qualifica, nella sezione Allegati vari, sono contenuti i 
seguenti documenti : 
 
1) Dichiarazione art. 80 signor Caddeo Enrico, Revisore dei conti della cooperativa AS.GE.SA, in firma 

digitale del Legale rappresentante; 
2) Dichiarazione art. 80 signora Pintauro Silvana, legale rappresentante della cooperativa C.O.S.I., in 

firma digitale;  
3) Dichiarazione art. 80 signora Pintauro Daniela vice presidente della cooperativa C.O.S.I., in firma 

digitale del Legale rappresentante; 
4) DGUE della cooperativa AS.GE.SA., in firma digitale del Legale rappresentante; 
5) Dichiarazione di conformità certificazione ISO della cooperativa AS.GE.SA, in firma digitale del Legale 

rappresentante; 
6) Dichiarazione art. 80 signora Mura Daniela vice presidente della cooperativa AS.GE.SA., in firma 

digitale del Legale rappresentante; 
 

7) Dichiarazione esenzione imposta di bollo della cooperativa AS.GE.SA., in firma digitale del Legale 
rappresentante; 

8) Dichiarazione esenzione imposta di bollo della cooperativa C.O.S.I., in firma digitale del Legale 
rappresentante; 

 
 
Il RUP procede alla lettura punto per punto di ciascun documento sopra indicato e rileva che la 
documentazione presentata è tutta regolare. 
 
Il RUP avendo rilevato la completezza  delle dichiarazioni e della documentazione presentata dagli 
sottoelencati operatori economici partecipanti procede quindi all’ammissione alle fasi successive della 
gara delle seguenti ditte:  
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1) SOLIDARIETA’ Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino 
 n°77 Cagliari;  
2) Cooperativa sociale CTR – Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S.Elena; 
3) Koinos Società Cooperativa sociale arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri; 
4) Parsifal Consorzio di cooperative sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini 
 n°51 Frosinone;  
5) La Clessidra soc. coop. sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro; 
6)  Nuova assistenza società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara; 
7)  Aldia cooperativa sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia; 
8)  Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop. sociale consortile onlus, sede legale Via 
 G.M.  Angioy n°18 Cagliari; 
9) Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari; 
10)  C.O.S.I. società cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari. 
 
 
Procede, invece, all’ammissione con riserva la seguente ditta partecipante: 
 
1) Nido d’argento cooperativa sociale, sede legale Via Cav. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo). 
 
alla quale viene applicato il soccorso istruttorio ai sensi art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016. 
 
Il suddetto elenco delle ditte ammesse alle fasi successive della gara  e ammesse con riserva, in esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali verrà pubblicato sul 
profilo del Comune, nella sezione  Amministrazione Trasparente  e successivamente verrà data loro 
comunicazione  via PEC. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 18:05. 
 

 
Capoterra, 03.02.2020 
 
Il segretario verbalizzante 
f.to Dott.ssa Claudia Costantino 
 
 
I testimoni 
f.to Assistente sociale Dott.ssa Antonella Garau 
f.to Assistente sociale Dott.ssa Angela Greco 
         IL RUP 
         f.to Dott.ssa Antonella Marongiu 
 
 


